
ANSA/ CULTURA: PORDENONELEGGE.IT, AL CENTRO I 150 ANNI D'ITALIA  
 
DAL 14 AL 18 SETTEMBRE, OLTRE 150 SCRITTORI, OSPITE NAIPAUL (ANSA) - PORDENONE, 5 LUG 
- Saranno i 150 anni dell'Unita' d'Italia al centro dell'edizione 2011 di 'Pordenonelegge.it' la kermesse letteraria in 
programma dal 14 al 18 settembre nella citta' del Noncello alla quale hanno dato la loro adesione oltre 150 
scrittori, giornalisti e letterati italiani e stranieri fra i quali V.S. Naipaul, premio Nobel per la letteratura nel 2001.
Il tema dei 150 anni dell'Unita' d'Italia sara' dibattuto da Paolo Mieli, e sulla stessa lunghezza d'onda si porranno 
gli incontri con Giancarlo De Cataldo, Ugo Riccarelli e con David Riondino. 
Oltre a Nobel Naipaul, tra gli autori stranieri presenti alal fiera del libro vanno citati l'argentino Andres Neuman e 
poi il russo Zachar Prilepin, il norvegese Karl Ove Knausgrd, l'inglese Jim Crace, il messicano Jorge Volpi, il 
congolese Alain Mabanckou, l'algerino Yasmina Khadra, il francese Philippe Dijan. E ancora molti autori di Best 
seller, come Jeffery Deaver, Glenn Cooper, John Stephens, Clara Sa'nchez, Veit Heinichen e Alicia Gime'nez-
Bartlett. 
Un omaggio a due autori di culto, Mordecai Richler e Irene Nemirowsky, verra' portato da Matteo Codignola 
insieme a Noah Richler, figlio di Mordecai; e da Denise Epstein, figlia della Nemirowsky che parlera' di un libro 
di memorie, appena pubblicato in Italia, scritto da sua sorella Elizabeth Gille. Riflettere sul presente e' una delle 
sfide di pordenonelegge: ne parleranno Eugenio Scalfari, Enzo Golino, Giampiero Mughini, Gabriele Nissim, 
Loretta Napoleoni, Mario Tozzi e Carl Safina, ecologista americano. 
Architettura, design e arte saranno al centro di molti incontri con Vittorio Gregotti e Guido Martinotti mentre di 
straordinario spessore sara' la qualita' degli incontri dedicati alla scienza e alla filosofia. A partire dalle lezioni 
magistrali di Zygmunt Bauman e Niles Eldredge e Benedetto Carucci Viterbi, rabbino preside delle Scuole 
ebraiche di Roma, che terra' una lectio sul primo comandamento: ''Io sono il Signore Dio tuo''. 
Per tutta la durata del festival, ogni angolo di Pordenone sara' trasformato in un incontro, in un dibattito, in un 
approfondimento. Sono in programma anche spettacoli musicali e teatrali. (ANSA). 
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